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REGOLAMENTO
FONDO ECONOMALE
Del. N. 56 del
29/11/2019

CONSISTENZA MASSIMA DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE NONCHE'
FISSAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO DI OGNI SPESA MINUTA PER L’E.F. 2020
REGOLAMENTO UTILIZZO MINUTE SPESE
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO che nella G.U. n.267 del 16 novembre 2018 è stato pubblicato il D.I. n.129 del 28 agosto 2018
“Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche autonome” nel quale, al Capo IV “Servizi di
cassa e fondo economale per le minute spese” all’art. 21 “ Fondo economale per le minute spese”,
risulta previsto al comma 2 che il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma annuale,
è chiamato ad adottare apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza massima del fondo
economale per le minute spese nonché a fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere
comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e
utilizzo del denaro contante.
VISTO

l’art 21 del D.I. n.129/2018;

CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2020;
DELIBERA
- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I.
n.129/2018, è stabilita per l’esercizio finanziario 2020 in euro 400,00 (in lettere) con possibilità di
reintegro entro il limite massimo di euro 2.999,99.
- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2020 in euro 30,00 (in
lettere).
Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99
(duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90. Il limite così come sopra
stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita
variazione al programma annuale 2020, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio
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d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6.
- Utilizzo del fondo minute spese
Spese postali
Spese telegrafiche
Minute spese per funzionamento uffici
Minute spese di cancelleria
Minute spese per materiali di pulizia
Spese per piccole riparazione
Rimborso biglietti ATM per missioni
Altre piccole spese di carattere occasionale.
-

E’ vietato al Direttore s.g.a. di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.

Proposto dalla giunta il 26.11.2019
Approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/11/2019 delibera 56
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Meroni
Il Presidente della G.E.
Prof.ssa Monica Meroni
Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Sig.ra Monica Misani
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Per il Presidente del Consiglio di Istituto
Il Vice Presidente
Sig.ra Francesca Mezzetti
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